
                    In collaborazione con 

 

 

 

 
Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

 
Progetto “FRAME – Famiglie e Reti: Attori della MEdiazione culturale”  

con il contributo dell’ASL di Cremona - Bando ASL Anno 2010 ex Legge 40/98 

 

Seminario formativo  

FAMIGLIE IMMIGRATE:  

integrazione, mediazione e servizi del territorio  
 

MARTEDI 18 DICEMBRE 2012 
Ore 9.00 -13.00 

Centro per le Famiglie  

Largo Madre Carelli, 5 (ex Via Brescia 94)  

CREMONA  

 
 
Dalle ricerche e dagli studi sulle famiglie immigrate emerge chiaramente il ruolo della 
famiglia in termini di integrazione e mediazione rispetto al contesto della società di 
accoglienza, quale “attore” fondamentale, capace di trasformazione sociale o di 
chiusura. 
 
La famiglia immigrata inoltre è un “nuovo soggetto” con cui gli operatori dei servizi 
territoriali pubblici e del privato sociale si trovano quotidianamente a confrontarsi.  
 
La famiglia rappresenta un importante fattore di coesione sociale e di stabilità, per 
contro occorre riconoscere che la migrazione è un evento che mette sotto tensione i 
legami familiari: ricongiungimenti, separazioni, situazioni di disagio, difficoltà 
nell’esercizio delle funzioni genitoriali, difficoltà nei rapporti coniugali fino ad arrivare a 
situazioni di violenza e di abusi, sono problematiche con cui gli operatori sociali e 
socio-sanitari si trovano quotidianamente a confrontarsi anche nel nostro territorio. 
 
In particolare gli operatori dei servizi sono chiamati ad un progressivo e non facile 
impegno di ridefinizione della propria pratica professionale in termini di 
comunicazione e di mediazione culturale. 
 
E’ necessario dunque ripensare gli interventi per rispondere a nuovi bisogni emergenti 
con particolare attenzione all’immigrazione “formato famiglia”. 
 

 

 

E' stata inoltrata richiesta al Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali 
della Lombardia per il riconoscimento quale formazione continua. 

 



 
 

 

 

Ore 9.00 -  Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.15 

Il progetto “FRAME – Famiglie e Reti: Attori della MEdiazione culturale” 

Silvia Schiavi – Assessore alle Politiche Sociali, Associative e Giovanili,  
Pari Opportunità della Provincia di Cremona 

 

Ore 9.30  

I nuovi vicini. Famiglie migranti e integrazione sul territorio 

Maurizio Ambrosini, Docente di Sociologia dei processi migratori 
Università di Milano – Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 

 
Ore 10.15 

Famiglie immigrate, i servizi e il territorio 

 Paola Mosa,  Direttore Dipartimento ASSI - ASL di Cremona 
Davide Vairani, Azienda Sociale Cremonese, ConCASS e Comunità Sociale Cremasca  

 

Ore  10.45  

La mediazione culturale come intervento sociale: l’interazione tra immigrati e servizi  

 Giovanni Franco Valenti, esperto in servizi per l’immigrazione 
Presidente Fondazione G. Piccini per i Diritti dell’Uomo  

 

Ore 11.30  

Le aspettative delle famiglie immigrate tra bisogni e risorse 
Donatella Boccali, Centro per le Famiglie - Comune di Cremona 

Maria Vittoria Ceraso, Assessore ai Diritti di cittadinanza - Comune di Cremona  
 

Ore 12.15 

Interventi e conclusioni  

 
Coordina: Silvia Schiavi, Assessore alle Politiche Sociali, Associative e Giovanili, Pari 
Opportunità della Provincia di Cremona 
 

 

Maurizio Ambrosini è docente di Sociologia dei processi migratori e Coordinatore del LIMeS - Laboratorio 
Immigrazione, Multiculturalismo e Società, presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche. E' responsabile scientifico del Centro Studi Medì-Migrazioni nel Mediterraneo di 
Genova, dove dirige la rivista "Mondi migranti" (FrancoAngeli ed.) e la Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni. 
E’ autore di numerose pubblicazioni fra le quali Richiesti e respinti. L’immigrazione in Italia come e perché, Milano, 
Il Saggiatore, 2010; Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali. Il Mulino, Bologna, 2008; Scelte 
solidali. L’impegno per gli altri in tempi di soggettivismo, Il Mulino, Bologna, 2005; Sociologia delle migrazioni, Il 
Mulino, Bologna, 2011 (nuova edizione). Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e 
la Multietnicità ha curato, insieme a Paola Bonizzoni, la pubblicazione “I nuovi vicini. Famiglie migranti e 
integrazione sul territorio”. 
 
Giovanni Franco Valenti  esperto in servizi per l’immigrazione, attualmente è presidente della Fondazione Guido 
Piccini per i Diritti dell’Uomo. Dal 2006 è membro del gruppo di ricerca CLIP - Cities for Local Integration Policies 
dell'European Foundation di Dublino. Collabora con ANCITEL nell’ambito del “Programma di formazione integrata 
per l'innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri” finanziato dal 

Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi, anno 2010 e 2011. 
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